
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
OGGETTO: DETERMINA SEMPLIFICATA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 1 
(UNO) SPETTROMETRO DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO PER IL LABORATORIO DI UMANA – 
UNIRELAB S.R.L. – AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, D.LGS. N. 50/2016 E SECONDO IL 
CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO EX ART. 36, COMMA 9-BIS, DEL MEDESIMO DECRETO – CIG 
80047321D1 
  

DETERMINA N. 88 
 

Il giorno 22 (ventidue) novembre 2019, la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, nella sua 
qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. Unipersonale 
a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita iva 
07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07595401009-REA 1038987; 
PREMESSO che: 
- i laboratori di Unirelab si occupano dell’esecuzione delle analisi antidoping sui campioni biologici 

prelevati ai cavalli, fantini e guidatori secondo quanto previsto dalle norme procedurali definite 
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e secondo quanto stabilito dal 
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite del 6 ottobre 2012 (rev. del 15/05/2012) e 
successive revisioni;  

- Unirelab, ad oggi, è l’unico laboratorio italiano del MIPAAF che esegue le analisi antidoping sul 

cavallo da corsa e fantini e guidatori con metodiche accreditate dall’Ente Nazionale “ACCREDIA” 

in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC17025:2005, con accreditamento N° 751; 

- le buone prassi di laboratorio, la normativa vigente ed i requisiti per gli accreditamenti  prevedono, 
per tutti i laboratori di analisi, la qualificazione del dato analitico prodotto non solo attraverso il 
controllo dei parametri gestionali e processuali ma soprattutto attraverso il Controllo di Qualità 
Interno (CQI) ed i circuiti interlaboratorio Proficiency Tests (P.T.); 

VISTO  

il  Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, 
ippiche e della pesca n. 12694 del 22.02.2019, avente come oggetto approvazione contratto di 
servizio MIPAAFT-Unirelab S.r.l. per il quinquennio 2019-2023, lo stesso contratto è stato registarto 
alla Corte dei Conti;  
VISTA  
la Determina n. 159 del 31 ottobre 2018 (Approvazione della programmazione biennale dei 
fabbisogni di beni e servizi per gli anni 2019 e 2020 - adempimenti conseguenti) con la quale è stato 
autorizzato il Preventivo degli investimenti di Unirelab - relativo biennio 2019-2020, comprendente 
anche la fornitura dello strumento in oggetto; 
ESAMINATA  
la comunicazione del 19 giugno 2019 con la quale il Direttore Sanitario proponeva l’acquisto dello 
strumento in oggetto, come da programmazione, ponendo a basa di gara un prezzo pari a € 115.000 
(centoquindicimila/oo euro) oltre IVA;  
CONSIDERATO 
che l’importo di gara rientra nella procedura di affidamento diretto prevista dall’art. 36, c. 2, lett. 
b), d.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla legge n. 55/2019; 
PRESO ATTO 
- che si è dato avvio alla predetta procedura mediante pubblicazione dell’avviso esplorativo di 
indagine di mercato degli operatori interessati sul sito della società Unirelab s.r.l, del MIPAAF e del 
MIT; 



- che veniva indicata quale data entro cui manifestare interesse il 6 agosto 2019; 
- che in tale data manifestava interesse solo una società, la società Agilent Technologies Italia S.p.a, 
la quale veniva, previa verifica del preventivo e delle caratteristiche tecniche dello strumento forniti, 
invitata il 9 agosto 2019 a trattativa diretta sul MePa; 
- che alla scadenza indicata nella predetta trattativa diretta, la società presentava tutta la 
documentazione richiesta; 
- della proposta di aggiudicazione datata 19 settembre 2019 del Direttore Sanitario, in qualità di 
Responsabile del Procedimento, nei confronti di Agilent Technologies Italia S.p.a., con sede in 
Cernusco Sul Naviglio, alla via Piero Gobetti 2/c, dello strumento in oggetto, per un importo pari a 
114.500 oltre IVA, inclusi i costi della sicurezza aziendale pari ad € 200; 
- che a seguito di aggiornamento del Punto Ordinante sul MePa, si è proceduto ad una trattativa 
privata integrativa della precedente, nella quale l’operatore economico ha confermato le condizioni 
e  l’importo dell’offerta economica; 
ACCERTATA 
la congruità dell’offerta da parte del Resposabile Unico del Procedimento;  
VISTI  
- l’art. 32, secondo periodo del comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,   
- l’art. 36, comma 2, lett. b, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- l’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- linee guida  ANAC 4/2016 aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 dell’1 marzo 2018; 
RITENUTO  
opportuno, per tutto quanto predetto, procedere all'affidamento della fornitura in oggetto;  
DATO ATTO che  
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare lo svolgimento delle metodiche di 
routine erogate dal laboratorio di tossicologia umana di UNIRELAB; 
- oggetto del contratto è la fornitura di n. 1 (uno) spettrometro di massa a triplo quadrupolo, 
secondo le carartteristiche tecniche allegate all’avviso; 
- al fine di procedere al predetto affidamento è stato acquisito il codice CIG 80047321D1; 
- il CPV è il seguente 38433100-0;  
RILEVATO dal RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, che  
- il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 d. lgs. n. 50/2016, e del requisito ex art. 83, c. 3, d.lgs. n. 50/2016; 
- il D.U.R.C. risulta regolare;  
RITENUTO,  
per le ragioni sopra esposte, di affidare il servizio in oggetto alla  società Agilent Technologies Italia 
S.p.a; 
CONSIDERATO  
che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con risorse proprie di 
bilancio; 
ACCERTATA  
la disponibilità finanziaria da parte della dott.ssa Paola Garlaschelli consulente fiscale della Unirelab 
S.r.l., con capitolo di spesa 13.05.01; 
 

DETERMINA 

➢ di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono 
elemento determinante del procedimento;  



➢ di approvare la procedura svolta dal dott. Marco Fidani, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, coadiuvato dall’organico amministrativo e dall’avv. Rosaria Russo, quale 
supporto al RUP;  

➢ di affidare la fornitura in oggetto alla società Agilent Technologies Italia S.p.a., con sede in 
Cernusco Sul Naviglio, alla via Piero Gobetti 2/c, P.IVA. 12785290151, per un importo di € 
114.500,00 (euro  centoquattordicimilacinquecento/00) oltre IVA; 

➢ di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il dott. Marco Fidani, al quale sono demandati tutti gli adempimenti 
amministrativi d’intesa col Responsabile Ufficio Acquisti; 

➢ di dare mandato al Responsabile del Laboratorio di tossicologia Umana Dott. ssa Monica 
Caporali di verificare i tempi, le modalità, la qualità della fornitura dello strumento in 
oggetto;  

➢ di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del 
contratto ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10, lett. b), del d. lgs. 50/2016 s.m.i.; 

➢ di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui 
violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti 
nel codice etico di UNIRELAB S.r.l., oltre che del Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex d.lgs. 231/2001, integrato con le misure di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza L. n. 190/2012 pubblicati sul sito istituzionale www.unirelab.it; 

➢ di dare atto che l’affidamento ha efficacia dato l’esito positivo delle verifiche effettuate;  
➢ di dare mandato al RUA, dott. Alessandro Cirimbilla, a  provvedere, ai sensi  di legge alla 

pubblicazione della presente determina. 
 
 
 

      L’Amministratore Unico 
                   Barbara Maria Grazia Genala  

http://www.unirelab.it/
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